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COME DICHIARARE UN “IMPIANTO NON SOGGETTO A CONTROLLO” 

Gentile utente, affinché un impianto non risulti soggetto agli obblighi previsti dalla D.g.r 3502/2020 

esso deve risultare disattivato, ovvero deve essere privo di parti essenziali  senza le quali l’impianto non 

può funzionare (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del vettore energetico, serbatoio 

combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori, collegamento all’impianto elettrico). La 

disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo 

dell’impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura del vettore energetico al generatore. 

Se il suo impianto rientra nella casistica di cui sopra, non è soggetto agli obblighi della D.g.r. 

3502/2020; è però necessario che ciò venga comunicato all’Autorità Competente per i controlli 

sugli impianti termici. Se il Comune in cui è ubicato l’impianto ha meno di 40.000 abitanti o è sito nel 

Comune di Rozzano (in convenzione con CMM), l’Ente competente è la Città metropolitana di Milano. 

A partire dal 03/03/2020, ai sensi del D.lgs 82/2005 e della L. 124/2015, tale comunicazione deve 

avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma Inlinea raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php . Si raccomanda un'attenta 

lettura della pagina iniziale che contiene le istruzioni per eseguire l’accesso alla piattaforma. 

Dopo avere eseguito l’accesso è possibile procedere con l'inserimento di una nuova pratica; nella 

sezione "Area aziende e Privati" cliccare sulla dicitura “Nuova richiesta”: comparirà la schermata 

“Nuova istanza di autorizzazione”; cercare la dicitura Impianti Termici - Comunicazioni riguardanti 

gli Impianti termici e cliccare su “Richiedi”. Nella maschera visualizzata, se il soggetto responsabile 

dell’impianto termico non viene visualizzato nell’elenco “ANAGRAFICHE ASSOCIATE AL 

PROPRIO ACCOUNT”, cliccare sulla dicitura “Inserisci una nuova anagrafica da gestire”: inserire 

il Codice Fiscale del soggetto (re-inserire il proprio codice fiscale se compilatore della pratica e soggetto 

responsabile coincidono), poi cliccare su “Procedi”. Infine, cliccare su “Crea e gestisci richieste” in 

corrispondenza del soggetto responsabile, e selezionare la voce “Dichiarazione di impianto non 

soggetto a controllo” nel menu a tendina “Nuova Istanza”: a questo punto comparirà la schermata 

per  completare  con  i  dati  della  dismissione  impianto  e  l’invio  degli  allegati  richiesti  ( modello 

“DC-UT-009_Impianto non soggetto a controllo” e suoi allegati). 

In seguito alla compilazione sul portale ed alla trasmissione dell’istanza, potrà accedere alla 

piattaforma Inlinea per monitorare lo stato della pratica. 

Per ulteriori informazioni : energia@cittametropolitana.milano.it  


